COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 19 del 26/02/2021
Oggetto:

Fornitura di servizi di telecomunicazioni tramite link radio e fornitura di servizi di connettività a
banda larga per gli edifici pubblici e le scuole. Indicazioni operative e di massima

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 15:30 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che:
 È stata verificata, in diverse occasioni, la pressante necessità ed urgenza di provvedere a dotare tutti gli
edifici pubblici di una connettività idonea alle sempre maggiori esigenze e necessità, che possa consentire a
tutti gli utenti uno standard qualitativo omogeneo, in modo tale che si possano relazionare reciprocamente e
con l’esterno in maniera ottimale;
 Tale impellente necessità si rende sempre più evidente oggi nella misura in cui, con l’emergenza CoVid, le
Scuole sono costrette alla didattica a distanza e si sono scontrate con la triste realtà di una connessione
inadeguata;
 Questa situazione crea evidentemente notevoli squilibri e disparità in un settore, qual è la Pubblica
Amministrazione in generale e la Pubblica Istruzione in particolare, che dovrebbero garantire pari possibilità di
accesso a tutti indistintamente, a prescindere dal territorio e dalle condizioni economiche e sociali dei singoli
cittadini;
 Vi è pertanto l’esigenza di dotarsi di vari servizi tecnologici quali i servizi di connettività e telefonia fissa, che
possano soddisfare le carenze tecnologiche ora presenti, al fine di migliore il servizio di raggiungibilità e di
esperienza interattiva dei propri uffici e dei propri cittadini;
CONSIDERATO pertanto che:
- tale GAP comunicativo è probabilmente superabile fornendosi di servizi di telecomunicazioni tramite link radio
e la fornitura di servizi di connettività a banda larga, provvedendo al trasporto di servizi a banda larga presso
ciascuna sede interessata;
- a tal fine si rende necessario ed urgente demandare agli uffici preposti la valutazione della scelta di un
prodotto che soddisfi le necessità e rende omogenea ed ottimale per tutti gli Edifici Pubblici la connettività,
comprendendo in tale scelta la possibilità di un risparmio economico rispetto ai costi attuali, che da una prima
valutazione appaiono abbastanza alti rispetto alla bontà del servizio attualmente fornito;
CONSIDERATO inoltre che:
- Attualmente esistono tre tipologie di servizi attivi: servizi di telefonia fissa in modalità analogica, servizi di
connessione a banda larga (adsl), servizio di telefonia fissa in modalità digitale (isdn);
- I servizi ISDN sono obsoleti e pertanto dovranno essere sostituiti con servizi di telefonia fissa in VoIP (in tal
senso è necessario valutare anche la dismissione di alcune utenze non più necessarie oltre che riconvertirne
altre, adeguandole al servizio da avviare);
TUTTO ciò premesso e considerato:
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge;
DELIBERA
1. Di procedere all’approvazione di un programma operativo tendente alla valutazione di un prodotto che renda
omogenea ed ottimale per tutti gli Edifici Pubblici e le Scuole i vari servizi tecnologici (servizi di connettività e
telefonia fissa), comprendendo in tale scelta anche la possibilità di un risparmio economico rispetto ai costi
attuali.
2. Di dare atto che, in tal senso, la soluzione più idonea potrebbe essere l’attivazione di servizi di
telecomunicazione tramite link radio per la fornitura di servizi di connettività a banda larga, finalizzato al trasporto
di tali servizi presso ciascuna sede interessata.
3. Di demandare al competente Responsabile del Servizio Tecnico di questo Ente per gli adempimenti tecnici
conseguenti.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/02/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 01/03/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 01/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 01/03/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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